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Dopo aver trascorso metà della propria vita in prigione, Foley ritorna alla libertà.
Il passato da truffatore ed assassino sembra lontano, almeno fino a quando i fantasmi della memoria non si manifestano:
Ethan, figlio del socio di truffe che Foley uccise a sangue freddo, è deciso a prendersi la sua vendetta, spingendosi oltre
ogni limite.

Un galeotto in fuga dalla vita criminosa e la speranza di una nuova esistenza sana e pulita.
La tentazione di ricaderci e le nuove leve. Se la storia è la “classica maledetta”, la messa in opera che per essa sceglie il
regista David Weaver è delle migliori: il signore della truffa viene raggirato fin dai primi momenti della pellicola, in un
costrutto narrativo interessante e sempre piacevole da seguire.

Le penne di Weaver e dello sceneggiatore Elan Mastai, vecchi bar e nuovi club, le note noir del compositore Todor
Kobakov fanno da valida cornice alle ottime interpretazioni del cast tutto, in particolare del senatore protagonista Samuel
L. Jackson, rinvigorito dopo aver vestito, per gli ultimi anni, i panni del marveliano colonnello Fury.

In uscita nelle sale d’oltreoceano nel Marzo del 2012, “The Samaritan” rimarrà ancora lontano dalle sale italiane, con una
data di programmazione ancora da decidere ed un calendario d’uscite fin troppo fitto: la speranza è l’ultima a morire!
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